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Comma 2) COMUNICAZIONI

Il Segretario Generale comunica che presso il Tribunale Sportivo è stato
depositato il 24 luglio u.s. un ricorso al Giudice di I grado presentato da Alan GASPERONI contro
la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, allo scopo di impugnare la sentenza della
Commissione d’Appello federale del 27 maggio 2019. Il giorno seguente la Cancelleria del
Tribunale Sportivo inviava il fascicolo al Giudice di primo grado, Avv. Martina MAZZA, nominata
dal Consiglio Nazionale l’8 settembre 2017, la quale ha richiesto di essere esonerata dalla decisione
del ricorso presentato, come da comunicazione che viene letta integralmente.
Il Comitato Esecutivo, sentito il riferimento e gli atti posti alla seduta:
Visto il ricorso n. 1/2019, presentato in data 24 luglio 2019;
Vista l'istanza dell'avv. Martina Mazza, Giudice Sportivo di I Grado,
pervenuta in data 25 luglio 2019, con la quale si formalizza e motiva la richiesta di astensione nel
ricorso n.1/2019;
accoglie
la superiore istanza,
conferisce
ai sensi dell'art.13.4 del Regolamento di Giustizia Sportiva, approvato dal
Consiglio Nazionale in data 21 luglio 2016, l'incarico di Giudice Sportivo di I Grado nel ricorso
n.1/2019 all'avv. Alberto Francini, nominato Giudice Sportivo Supplente dal Consiglio Nazionale in
data 8 settembre 2017.
Il membro Marco Tura si è astenuto dal prendere parte alla deliberazione.
La presente delibera è immediatamente esecutiva.
La Cancelleria del Tribunale Sportivo provvederà alla notifica della presente
delibera all'avv. Francini e alle parti.
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Il Presidente conferma i prossimi imminenti appuntamenti, fra i quali cita la
Commissione Nazionale dello Sport, per giovedì 1° agosto, ove è attesa la presenza anche il
Segretario di Stato alla Sanità, il Direttore Generale dell’ISS e del Direttore di Dipartimento
Istruzione e Cultura. All’ordine del giorno è sul tavolo la discussione delle proposte del CONS di
sinergia con il sistema sanitario nazionale oltre che alle implementazioni delle pratiche Agenda
2030 Nazioni Unite – SDGS.
Rammenta la serata conviviale, fissata al Centro Tennis di Fonte dell’Ovo
con i Capitani Reggenti e gli atleti medagliati delle due ultime manifestazioni. Naturalmente scusato
la medaglia di bronzo, Amine-Mularoni Myles, che sarà solo idealmente con la squadra, poiché
stabilmente residente negli Stati Uniti.
Viene data lettura della relazione del NADO San Marino e delle iniziative
che saranno intraprese dall’ITA (Indipendent Testing Authority) che sotto l’egida della WADA e in
collaborazione con il CIO, predisporranno dei controlli a tappeto in vista dei prossimi Giochi
Olimpici di Tokyo 2020. Altra iniziativa dell’ITA sarà di costituire un gruppo di lavoro di esperti
per monitorare le attività già in programma dai NADO e del Testing Pool degli atleti, da parte delle
Federazioni Internazionali.
Il Segretario Generale comunica che è in corso una causa civile fra
l’Ecc.ma Camera e il sig. Gian Carlo RASCHI, circa i mancati adempimenti nella locazione degli
immobili, presso il Multieventi da parte della Pubblica Amministrazione. Il relatore ritiene che,
vertendo il contenzioso su eventuali omessi adempimenti, quali – cita il ricorrente – la delibera n.
21 del 28 aprile 2003, la causa riguarderà solo marginalmente il CONS.
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Il Segretario Generale distribuisce una prima bozza di accordo sulla figura
del Responsabile Piscine del C.O.N.S.
Rende noto che il Decreto delegato 14 febbraio 2012 n.10, all'art. 5, prevede
la figura del Responsabile Piscina, necessario ad assicurare il corretto funzionamento della struttura,
e che tale figura dovrà essere persona in possesso di attestati comprovanti le competenze tecniche in
materia e le conoscenze in merito ai fattori di rischio negli impianti e che abbia frequentato un corso
di formazione specifico. Con il passaggio di gestione del Multieventi al CONS, l’Ente si trova a
gestire due piscine pubbliche a Tavolucci (2 vasche) e a Serravalle (1 vasca) ed è tenuto ai sensi di
Legge a identificare e nominare il Responsabile Piscina dei suddetti impianti.
Dal momento che fra il personale salariato del CONS (capisquadra) sono
presenti soggetti in possesso degli attestati richiesti, e che l’orientamento del Comitato Esecutivo è
di affidare a uno di essi la mansione di Responsabile di tutte le Piscine di cui l'Ente ha la titolarità, è
stato predisposto un articolato affinché il Congresso di Stato autorizzi il Presidente del CONS a
sottoscrivere un Accordo con le OO.SS. per ricoprire la funzione di Responsabile Piscine,
individuato fra il proprio personale.
Nel riferire sulla bozza di proposta, oltre a riportare nel dettaglio le
mansioni del Responsabile e dei suoi collaboratori, è stata stabilita un’indennità di disponibilità, il
cui importo è di gran lunga inferiore a quanto già sborsato, dal CONS, nei confronti di un privato,
per la gestione dei Tavolucci. Per quanto riguarda la copertura assicurativa e responsabilità, l’ipotesi
è di applicare, al riguardo alla Legge 12 marzo 2018 n.27. Mentre per quanto concerne l’ammontare
dell’indennità, oggetto dell’accordo, il divario fra quanto proposto e quanto richiesto sia minimo e il
relatore invita ad accordare un margine di manovra per raggiungere un’intesa condivisa.
Il Comitato Esecutivo, dopo un ampio confronto, concorda sulle condizioni
indicate nella bozza e da mandato al Responsabile dell’U.O. di procedere con i vari adempimenti
necessari nei confronti delle OO.SS., Segreteria di Stato agli Affari Interni e AASLP affinché sia
sottoscritto l’accordo e concorda di negoziare un importo mensile congruo con le aspettative e la
durata della stessa sia a carattere annuale e rinnovabile, di anno in anno. [del. 2].
Il Segretario Generale da lettura della lettera del Direttore della Funzione
Pubblica con la quale autorizza il CONS a ricorrere alle graduatore pubbliche per la sostituzione del
Collaboratore Tecnico. Tale procedura si è resa necessaria, tenuto conto che nella graduatoria
formata in esito al concorso pubblico per il ruolo di Collaboratore Tecnico, vi è stato un solo
candidato idoneo, il quale è stato assegnato – come previsto - all’Azienda dei Lavori Pubblici.
Pertanto informa che sono state avviate le procedure per la copertura
temporanea del Collaboratore Tecnico, con prima assegnazione presso il CONS, con un incarico fra
i soggetti in possesso dei titoli e dei requisiti indicati nel bando e precisamente Laurea di Ingegneria
Industriale, Meccanica, Edile, Civile e Ambientale e Scienze dell'Architettura, auspicando già in
settimana, l’avvio dei colloqui per l’assunzione temporanea.
Il Comitato Esecutivo prende atto.
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Il Segretario Generale, riferisce in merito alla tabella elaborata per la
proposta di Contributo Ordinario 2019, sulla base dei riferimenti e aggiornamenti avuti dall’Ufficio
Sportivo, che ringrazia per il sollecito e puntuale lavoro di calcolo effettuato.
Per quanto riguarda il Parametro di Merito, gli elementi di valutazione erano
già stati affrontati e avvallati nel corso della disamina dei Rendiconti Amministrativi e non si
discostano, sostanzialmente rispetto l’anno precedente.
Nel documento finale, è stato applicato il contributo di solidarietà, in merito
all’importo spettante della Federazione Giuoco Calcio, parimenti allo scorso anno, ovvero
l’accantonamento, pari al 50% del contributo ordinario, che non sarà distribuito, non in pari quota,
fra le rimanenti Federazioni, ma come richiesto dalla stessa FSGC, devoluto a favore di progetti e
investimenti, cui spetterà l’Esecutivo valutare e deliberare in una prossima seduta la destinazione.
Il Comitato Esecutivo, sentiti i riferimenti del relatore e del Presidente
sulla ripartizione dell’Ordinario 2019, come da tabella riportata nella pagina seguente, delibera di
presentare la suddivisione all’approvazione del Consiglio Nazionale e di:
a) Autorizzare la spesa complessiva di €. 595.200,00 – importo già comprensivo degli anticipi
autorizzati con precedenti delibere n. 5 del 19 febbraio e n. 11 del 13 giugno u.s., sul cap.
n.1040“Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive” per l’anno 2019.
b) Erogare il saldo del Contributo Ordinario nel mese di ottobre, previa riscossione della quota
di premio di spettanza delle singole Federazioni, in base al numero degli iscritti dell’anno
precedente, per le polizze infortunio e RCT/O dei propri tesserati.
c) Prendere atto e destinare l’importo finale del Parametro 5, relativo all’utilizzo degli impianti
sportivi che ammonta a €. 79.800,00. Tale importo, come da Regolamento, pur riferendosi al
cap. 1040 “Contributo Ordinario alle Federazioni Sportive”, sarà destinato alla
preparazione olimpica e finanziare i progetti di sviluppo sportivo.
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PROPOSTA CONTRIBUTI ORDINARI - ANNO 2019
FEDERAZIONE

CONTRIBUTO ORDINARIO

Aeronautica
Arti Marziali
Atletica Leggera
Attività Subacquee
Automotoristica
Baseball Softball
Biliardo Sportivo (DSA)
Bowling
Caccia
Ciclismo
Cronometristi
Ginnastica
Golf
Giuoco Calcio (*)
Ippica
Judo
Motociclistica
Nuoto
Pallacanestro
Pallavolo
Pesca Sportiva
Pesi
Roller Sports (DSA)
Rugby
Scacchi
Sport Bocce
Sport Invernali
Sport Speciali
Tennis
Tennistavolo
Tiro a Segno
Tiro a Volo
Tiro con l'arco
Vela
TOTALE
(*) Esclusa quota contributo di solidarietà €. 45.000,00

9.900,00
21.200,00
32.700,00
7.700,00
31.700,00
35.000,00
5.200,00
10.300,00
8.200,00
17.400,00
0,00
21.800,00
15.700,00
45.000,00
12.000,00
10.900,00
4.300,00
19.300,00
41.000,00
34.200,00
18.300,00
5.200,00
5.200,00
3.700,00
6.400,00
25.600,00
27.900,00
16.200,00
22.500,00
32.800,00
5.700,00
15.600,00
18.300,00
8.300,00
595.200,00
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Viene data lettura di una richiesta da parte della Federazione Sammarinese
Sport Invernali, di cambio destinazione di alcune partecipazioni a competizioni internazionali a
favore della SES Cup in calendario a dicembre.
Il Comitato Esecutivo, visto il parere conforme della Commissione
Tecnica, autorizza il cambio di destinazione, dei Contributi Straordinari, pari a €. 2.700,00. [del.4]
Non avendo altro al comma VARIE ED EVENTUALI, il Presidente,
rammentando la convocazione del Consiglio Nazionale per giovedì prossimo, 1° agosto e dichiara
tolta la seduta alle ore 21.20.
IL SEGRETARIO GENERALE VERBALIZZANTE
– Eros Bologna –

